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Login. 
 

Nella maschera di login inserire username e password forniti dalla Cassa: 

 
 

 

Al primo accesso verrà richiesto l’inserimento delle informazioni: 

- codice fiscale 

- email 

- modifica della password 

 

 

 
 

Dopo aver inserito le informazioni richieste ed aver effettuato il salvataggio dei dati, verrà effettuato 

l’accesso al programma.  
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Gestione del profilo ed uscita da GEDI. 
 

 
 

Cliccando sul proprio nome verrà aperto il menù dove sarà possibile aprire la gestione del profilo. 

All’interno del menù si può effettuare il Log Out dal programma   

 

 

 

All’interno della gestione del profilo sarà possibile modificare la propria mail, la propria password e 

l’immagine associata al proprio profilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando su “SALVA DATI” le 

informazioni inserite verranno salvate. 

 

  



 

GB SOFT (2021) 

Versione 1.0 
 

Chat con la Cassa Edile. 
Cliccando sul tasto “Nuovo Messaggio” verrà aperta la maschera di messaggistica. 

 

 

All’interno della maschera è possibile avere una conversazione in tempo reale con la cassa. 
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La visualizzazione della chat è spiegata tramite la numerazione come riportata dall’immagine. 

- Numero 1 permette di selezionare la cassa di destinazione del messaggio che vogliamo inviare. 

- Numero 2 visualizzazione del blocco del messaggio inviato dal consulente. Mostrati a video da 

destra a sinistra. 

- Numero 3 visualizzazione del blocco del messaggio ricevuto dalla cassa. Mostrati a video da 

sinistra a destra. 

- Numero 4 evidenzia l’area dove è possibile inserire il proprio messaggio da volere inviare. Una 

volta inserito il testo si può procedere all’invio premendo il tasto INVIO da tastiera o cliccando 

sul pulsante RISPONDI. La chat permette di poter allegare ad un messaggio un PDF che riporti 

eventuali segnalazioni da inviare alla cassa. La documentazione all’interno della chat è esclusiva 

per segnalazioni. La documentazione inerente la lavorazione dei dipendenti in denuncia dovrà 

essere obbligatoriamente inviata all’interno delle maschere di competenza che verranno 

analizzate in seguito. 

Il tasto Allegati Chat permette di visualizzare una tabella che riporta gli allegati inviati nella 

chat. 

 

  

Dove indicato dalla freccia è possibile effettuare una ricerca tra gli allegati inviati. Il campo ricerca permette 

di filtrare qualsiasi campo all’interno della tabella mostrata a video. 

Le icone nella colonna Azione evidenziate in rosso mostrato le informazioni inerenti l’allegato in questione e 

l’icona della colonna Azione permette di visualizzare a video l’allegato associato alla riga che stiamo 

analizzando nella tabella. 

Dashboard 
La struttura della “Dashboard” si divide in 4 blocchi:   
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Il primo blocco che viene analizzato è: Avvisi Cassa Edile. 

Vengono mostrati nel blocco i messaggi ricevuti dalla cassa evidenziati con il colore rosa o le chat attive, 

evidenziate con il colore celeste. Cliccando su Ricerca Avanzata troviamo lo storico di tutte i messaggi 

scambiati all’interno del programma. 
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Il secondo blocco che viene analizzato è: Lista Operazioni. 

Vengono mostrati nel blocco le operazioni effettuate durante la lavorazione all’interno del programma. 

Cliccando su Ricerca Avanzata troviamo lo storico di tutte le operazioni effettuate evidenziati tramite la 

data e l’ora di quando è stata effettuata l’operazione. 

 
 

Il terzo blocco che viene analizzato è: Storico Compilazione Denuncia. 

Lo storico compilazione è un grafico che permette di analizzare l’andamento delle denunce nei 12 mesi 

precedenti. Lo stato dell’andamento è evidenziato tramite le diverse colorazioni 

 

 
 

Il quarto blocco che viene analizzato è la Bottoniera. 
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Bottoniera 
I due campi di ricerca all’interno della bottoniera permettono di poter filtrare le denunce in base alla 

Cassa di provenienza o le denunce di un singola impresa. 

 

 
 

 

I 6 bottoni identificati dai rettangoli gialli identificano gli stati della denuncia: 

- Denunce attese dalla Cassa: rappresenta il primo stato della lavorazione. 

Il consulente/impresa ad inizio lavorazione dovrà cliccare su Denunce Attese dalla Cassa.  

Man mano che andrà avanti con la lavorazione, la denuncia si sposterà tra i vari bottoni in base 

allo stato di lavorazione. 

 

- Denunce da completare: è la lavorazione successiva dopo avere cliccato su Denunce attese dalla 

cassa. Vengono visualizzate le denunce aperte da parte del consulente/impresa ma che devono 

ancora essere lavorate. 

- Denunce con errori: la denuncia è in fase di completamento da parte del consulente/impresa ma 

presente degli errori bloccanti che non permettono la trasmissione alla Cassa. 

- Denunce con avvisi: la denuncia è in fase di completamento da parte del consulente/impresa ma 

presenta degli avvisi. All’interno di questo stato la denuncia può essere trasmessa, in quanto gli 

avvisi non rappresentano un errore bloccante ma semplici segnalazioni. 

- Denunce trasmesse/completate: la denuncia è stata completata ed è in attesa di essere trasferita 

alla cassa sul proprio gestionale. 

- Denunce trasmesse ed accettate: la denuncia è stata trasmessa sul gestione della cassa. 

  

Cliccando su uno dei singoli bottoni analizzati automaticamente si verrà spostati sulla tabella che 

presenta le denunce nello stato selezionato. 
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Cliccando sulla matita (frecci rossa) è possibile entrare nel dettaglio della denuncia ed iniziare con la 

lavorazione. 

Lavorazione di una denuncia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La parte superiore della denuncia mensile mostra le informazioni inerente l’impresa aperta per la 

lavorazione. 

Il blocco Informazioni Aggiuntive Denunce permette si inserire informazioni inerenti il numero di dipendenti 

a tempo indeterminato, tempo pieno e part time. 

Nell’immagine mostrata le informazioni vengono evidenziate poiché un controllo ci sta segnalando che devo 

essere inseriti i campi in arancione.  

Una volta inseriti i campi basterà far click su Aggiorna Informazioni Aggiuntive.  

 

 

Il blocco successivo riporta il dettaglio complessivo delle singole informazioni inserite sui singoli lavoratori 

all’interno della denuncia.  

Le colonne con lo sfondo giallo e verde evidenziano gli importi (imponibili, percentuali, quote) divise per 

operaio ed impiegato. 
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Freccia Rossa: cliccando su “Apri Dettaglio dipendente” varrà aperta una pagina che mostra il 

dettaglio della lavorazione effettuata per ogni singolo operaio/impiegato presente in denuncia. 

 

 

 
 

Attraverso il tasto “Esporta” (freccia rossa) è possibile trasferire il contenuto della griglia a video in 

un file nel formato preferito dall’utente (Excel, Pdf, Csv…). 

 

 

 

 

 

 

 



 

GB SOFT (2021) 

Versione 1.0 
 

Freccia Verde: permette di inserire degli importi specifici su delle singole voci della denuncia (se 

abilitate dalla Cassa Edile) . 

 
 

I due tasti che seguono le frecce gialle permettono la stampa. Il primo “Stampa Denuncia” permette la 

stampa esclusiva della tabella Riepilogo Denuncia. Il secondo Anteprima Stampa Denuncia mostra a 

video una pagina che riporta il totale (vedi Riepilogo Denuncia), l’elenco dei cantieri in denuncia, il 

totale delle ore lavorate e il dettaglio dei singoli dipendenti così da poter stampare la pagina come 

stampa generale della denuncia.  

 

Frecce Blu permettono di azzerare la lavorazione. Il primo tasto “Azzera Denuncia” azzererà la 

lavorazione effettuate in denuncia. Il secondo “Ricarica Denuncia” effettuerà l’azzeramento della 

denuncia ma riprendendo i dati dal gestionale della cassa. 

Menu operativo della denuncia. 
Appena entrati nella denuncia oltre a visualizzare nel corpo della pagina quanto evidenziato nel punto 

precedente verrà aperto nel lato sinistro della pagina un menu suddiviso in aree da r poter navigare la 

denuncia nelle sue entità. 
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Cliccando sul tasto “Home” (freccia verde) si ritorna alla DashB; 

Cliccando sul tasto “Legenda Errori” (freccia gialla) viene aperta un popup dove vengono elencati tutte 

le possibili tipologie di errore che possono essere riscontrate all’interno della denuncia. Ogni errore è 

evidenziato da un suo colore che verrà riportato sullo sfondo dei singoli campi dove l’errore è stato 

riscontrato; 
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L’Acquisizione dei dati dal file paghe, avviene cliccando sul tasto “Acquisisci dati da file paghe” 

(freccia rossa) è possibile fare l’upload del file prodotto dal software paghe in modo da poter essere 

importato su GEDI:  

  

  

  

    

    

Passo   3     
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Di seguito sono indicate le voci del menu per la navigazione della denuncia:   

 

Menu Impresa. 
 

Cliccando su “Anagrafica Impresa” viene aperta la maschera per 

modifica/visualizzazione dei dati anagrafici dell’impresa. 

 

 

La pagina è divisa in tre raggruppamenti Dati Anagrafici dell’impresa, la sezione degli indirizzi e la parte 

inerente la gestione di un’eventuale sospensione/ripresa della ditta.   

La prima sezione viene mostrata a video così come riportata nell’immagine sottostante. 

 

 

 

La seconda sezione degli indirizzi presenta una tabella che riporta le informazioni inerenti la sede 

dell’impresa. 

 

 Per interagire con una tabella abbiamo i tasti aggiungi, l’icona della matita e l’icona del cestino. 

 Il tasto aggiungi (freccia verde) permette di aggiungere informazioni alla tabella che si vuole 

lavorate.  
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L’icona della matita (freccia gialla) permette di modificare le informazioni già presenti nella riga in 

tabella dove si è scelto di cliccare la matita. 

L’icona del cestino (freccia rossa) permette di cancellare le informazioni recentemente inserite.  

 

In inserimento tramite il tasto Aggiungi o in modifica tramite la matita, comparirà una maschera con 

il dettaglio dei campi che devono essere inseriti (campi vuoti) o modificati (campi precompilati con i 

valori immessi in precedenza). In rosso sono evidenziati i campi obbligatori che devono essere 

valorizzati. 

 
 

Quando vicino ad un campo compare il tasto pulisci campi (freccia rossa immagine Gestione 

Indirizzi) sta a significare che è abilitata la funzione di auto completamento del. Quindi nel caso di 

un comune come nell’esempio visualizzato, è possibile iniziare a digitare il valore che si sta 

cercando e la procedura proporrà gli eventuali valori trovati. 
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Una volta selezionato il valore i campi collegati verranno valorizzati dalla procedura tutti i campi 

collegati a quella selezione. 

Cliccando su Pulisci Campi la selezione viene annullata e i campi pre-compilati vengono puliti. 

 

N.B. Il funzionamento descritto in questo paragrafo vale per tutte le pagine di GEDI. 

Gestione documentazione. 
Per analizzare l’invio della documentazione tramite GEDI prendiamo ad esempio la maschera 

Sospensioni e Riattivazioni nella maschera della Gestione Impresa. 

Come già evidenziato nel paragrafo precedente il funzionamento che verrà spiegato per l’invio della 

documentazione vale per tutte le maschere di GEDI. 

Qualora cliccando sul tasto Aggiungi per inserire delle informazioni, troviamo un campo di colore viola, 

come segnalato dalla freccia rossa (Passo 1), possiamo allegare una documentazione. 

Cliccando su sfoglia ci viene mostrato a video la finestra di Caricamento file. Basterà selezionare un file 

“PDF” e cliccare su Apri. 
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 Una volta caricato il file lo stato file (freccia rossa) diventa automaticamente in Attesa conferma 

Salvataggio Pagina. 

 

 
 

 

A questo punto si dovrà cliccare su Salva Dati e le informazioni saranno inserite nella tabella di 

riferimento nel modo mostrato dall’immagine sottostante. 

 

 
 

Nella colonna Azione (freccia rossa) abbiamo la possibilità di interagire con le informazioni appena 

inserite. 

Oltre all’icona matita e icona cestino già spiegati in precedenza, compare a video l’icona della 

graffetta. Quest’ultima permette di visualizza l’allegato appena inserito. 

 

NB: una volta caricato il file, quest’ultimo rimane in attesa Salvataggio Pagina (freccia verde), per 

poter inviare definitivamente il file allegato bisogna cliccare sul SALVA DATI (freccia blu), in fondo 

alla pagina. 

Soltanto in questo momento partirà una notifica alla cassa che riporterà il file inviato. Una volta 

effettuato il SALVA DATI (freccia blu) non sarà più possibile modificare il file (icona cestino), in 

quanto la cassa dovrà lavorarlo. 
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Una volta effettuato il SALVA DATI in automatico verrà aperta la pagina di Gestione degli Errori 

dove viene riportata a video l’informazione dell’allegato che è stato inviato e lo stato nella colonna 

Descrizione Esito è diventata: In attesa validazione della Cassa. 

Bisognerà aspetterà l’esito della cassa che lavorerà il file per togliere questa segnalazione ma nel 

frattempo si può procedere con la lavorazione della denuncia.  

 

Menu Cantieri.  

  
 

Cliccando su Elenco Cantieri viene aperta una maschera con l’elenco di tutti i cantieri già presenti in 

denuncia. 

 

 
Da questa maschera è possibile aggiungere un nuovo cantiere cliccando su “Nuovo Cantiere” o 

modificare un cantiere già presente tramite l’icona a matita. 

Nel caso nella denuncia che si sta lavorando venisse aggiunto un nuovo cantiere nella griglia 

comparirebbe anche l’icona del cestino per poterlo eliminare .  

Possono essere eliminati esclusivamente i cantieri nuovi aggiunti alla denuncia. I cantieri provenienti 

dalla Cassa non possono essere eliminati;   

 

 

 

Entrando in inserimento di un nuovo cantiere verrà aperta la seguente maschera. 



 

GB SOFT (2021) 

Versione 1.0 
 

Il numero 1 di Anagrafica Cantiere è evidenziato in rosso poiché la maschera presenta dei campi che 

devono essere compilati e il programma ce lo segnala nei bottoni di navigazione in alto ma anche 

all’interno della maschera dove i campi in rosso (freccia rossa) devono essere obbligatoriamente inseriti. 

La (freccia gialla) evidenzia che si può sospendere il cantiere all’interno della maschera dell’anagrafica. 

Le (frecce blu) evidenziano che la tabella dell’indirizzo del cantiere è un’informazione obbligatoria e la 

tabella riporta il messaggio che ci sottolinea di dover inserire della informazioni. 

 

 
 

Le restanti informazioni all’interno della maschera dei cantieri sono inerenti all’anagrafica del 

committente, i subappaltatori e i lavoratori autonomi. 

 

La logica di lavorazione per la modifica del cantiere è la medesima della lavorazione appena spiegata, 

con l’unica differenza delle informazioni già presenti nelle maschere di competenza 

Menu Dipendenti. 
 

 
 

Cliccando su Elenco Dipendenti si entrerà in lavorazione del dipendenti. Viene mostrata a video una 

maschera che riporta tutti i dipendenti associati alla lavorazione in essere. 

La freccia rossa ci evidenzia che all’interno della maschera possiamo assumere un Nuovo Dipendente o 

entrerà in modifica di un dipendente già in denunce navigando tra le opzioni evidenziate dalla freccia 

verde. 

Nel caso di inserimento di un nuovo dipendente nella griglia comparirà a video anche l’icona per poterlo 

eliminare.  . N.B. I dipendenti già presenti in denuncia non possono essere eliminati.   

Nella colonna Azione (freccia verde) vengono mostrate due icone. La prima icona: la matita permette di 

entrare in modifica dell’Anagrafica del Dipendente mentre la seconda icona: la scheda permette di 

entrare in lavorazione del dipendente assegnando le ore nel mese. 
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La maschera dell’anagrafica dipendente ha la stessa logica funzionale delle altre maschere anagrafiche 

(impresa e cantiere) già viste in precedenza. 

 

Analizzando la lavorazione di un nuovo dipendente ci viene mostrata a video la maschera dell’anagrafica 

dipendente vuota. Inserendo il campo codice fiscale (freccia rossa) se il dipendente è già presente 

nell’archivio cassa verranno compilati automaticamente tutti i dati inerenti l’anagrafica, i dati iban, i dati 

residenza secondo Tab di lavorazione n°2 e i dati dell’adesione al fondo previdenza nel quarto Tab di 

lavorazione n°4, prendendo i dati direttamente dal servizio prevedi (se presenti). 

Qualora il dipendente in inserimento non fosse presente all’interno dell’archivio, i campi evidenziati come 

obbligatori dovranno essere inseriti manualmente. 

 

Dettaglio Dipendente. 
La maschera del dettaglio dipendente funzionalmente ha le stesse caratteristiche delle altre pagine, con 

l’aggiunta di qualche funzione (suddiviso nei vari Tab di navigazione) per agevolare la compilazione 

delle ore e degli importi.   
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Il primo tab riporta “Ore lavorate sul cantiere” permette di inserire le ore lavorate associate ad un cantiere 

presente in denuncia. I cerchi rossi evidenziano i tab che vengono compilati in automatico una volta che 

vengono inserite o modificate le ore nel cantiere.  

Nel tab numero 1 inseriamo le ore nel cantiere, nel tab numero 3 verranno scritti in automatico le 

informazioni delle quote e nel tab numero 5 verrà calcolato in automatico il contributo fondo sanitario e 

contributo occupazione. 

Il cerchio verde dà le informazioni sulle ore lavorabili dalla data di competenza della denuncia.  

Il cerchio giallo dà le informazioni sempre aggiornate su quante ore restano da dover inserire nella 

lavorazione dell’operaio. 

Per aggiungere ore al cantiere cliccare sulla freccia rossa.  

Per modificare le ore già presenti nel cantiere cliccare sulla freccia blu. La logica delle icone (matita e 

cestino) è la stessa già descritta nei precedenti paragrafi. 

 

Vediamo nel dettaglio un inserimento di ore nel cantiere: 
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Passo 1 inserire il cantiere di competenza. Una volta selezionato il cantiere di lavorazione, verranno 

mostrate a video le ore massime ordinarie e festive per il cantiere (freccia verde), poiché potrebbe 

presentare sospensioni nel mese. 

Passo 2 inserire le ore lavorate e ore festive. All’ inserimento delle ore il campi degli importi evidenziati 

con le frecce rosse verranno calcolati automaticamente. 

 

Una volta effettuato il Salva Dati come già descritto in precedenza verranno scritte le informazioni anche 

per quanto riguarda le previdenza complementare (tab 3) e fondo sanitario (tab 5). 

 

TAB “Altre ore”. 
Il tab numero 2 riporta le informazioni delle altre ore.  

Nel primo dettaglio evidenziato in rosso si trovano i permessi, ferie ecc.. 

Nel secondo dettaglio evidenziato in verde si trovano le informazioni per le ore Cig. 

Nel terzo dettaglio evidenziato in giallo, si potranno inserire le Altre ore del Dipendente tramite 

l’inserimento nella tabella “Altre Ore Dipendente”. 

Nel quarto dettaglio evidenziato in blu,si potranno inserire le ore presso altra cassa sempre tramite 

l’interazione con la tabella di riferimento. 
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Inserimento ore all’interno delle tabelle evidenziate con il colore giallo ed il colore blu.  

Cliccare sul tasto aggiungi e comparirà a video la maschera dove è possibile inserire le ore tramite i 

campi di autocompletamento. Iniziare la selezione delle ore che si vogliono inserire e il campo Ricerca 

Ore filtrerà automaticamente i risultati. 
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 Inserire successivamente le ore all’interno del campo Ore e, se richiesto dalla cassa, inserire una 

documentazione tramite la logica già descritta in precedenza per gli allegati nella parte inerente la 

Gestione degli allegati. 

TAB “Previdenza Complementare”. 
 

 
 

Nel riquadro evidenziato in rosso vengono mostrate le informazioni inerenti l’imponibile TFR, la 

percentuale quota previdenza e la quota contrattuale. Quest’ultima calcolata in automatico con la 

lavorazione delle ore nel cantiere. 

Nel riquadro evidenziato in blu vengono mostrate le informazioni inerenti le quote (impresa, lavoratore, 

TFR e volontaria). Con l’inserimento dell’imponibile TFR nel riquadro rosso le quote nel riquadro blu 

vengono calcolati in automatico. 

Nel riquadro in verde si possono inserire le quote pregresse, dove basterà inserire l’anno, il mese e il 

valore delle quote. 
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TAB “Malattia ed Infortunio”. 

 
Nel quarto Tab Malattia e infortuni tramite la tabella di riferimento, cliccando sul tasto aggiungi è possibile 

inserire l’evento di malattia o infortunio. 

 

 

 
 
Aggiungendo un evento comparirà a video la maschera Gestione Malattia/Infortunio. 

 

Se si possiede il numero del certificato elettronico bisogna inserirlo nel primo campo e poi attraverso una 

procedura automatica vengono scaricate le informazioni dal INPS e inserite all’interno della maschera e 

verrà eseguito un altro processo che provvederà ad eseguire il calcolo della malattia;   
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Se non si possiede il numero del certificato basta inserire le 4 voci segnalate con lo sfondo rosso e 

poi cliccare sul tasto Calcola. Verrà eseguito il processo di calcolo che come in precedenza 

provvederà alla compilazione di tutti gli altri campi ad esclusione dell’eventuale importo richiesto.   

 

 
Una volta cliccato sul Salva dati le informazioni vengono riportate nella griglia di riepilogo attivato i 

tasti azione come nelle altre tabelle.  

  
Se si vuole aggiungere della documentazione legata all’evento appena inserito bisogna cliccare sul tasto 

aggiungi (freccia gialla) del riquadro con lo evidenziato in verde. 
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TAB “Fondi”. 

 
Il riquadro evidenziato in rosso mostra le informazioni del fondo sanitario. Per la lavorazione di un 

operaio gli importi vengono calcolati in automatico inserendo le ore sul cantiere o le ore presso altra 

cassa. Per la lavorazione di un impiegato tali informazioni dovranno essere compilate dal consulente. 

La seconda tabella Recupero Fondi permette di inserire informazioni inerente fondi pregressi. 

TAB “Regolarizzazioni e Sanzioni”. 
Il tab numero sei permette di inserire la tipologia di sanzioni e le ore da sanzionare. 

Come già visto per i cantieri nel tab numero 1, una volta inserite le ore gli importi verrano eseguiti in 

automatico. 

 

 
 



 

GB SOFT (2021) 

Versione 1.0 
 

TAB “Riepilogo”. 
 

Il tab numero 7 mostra le informazioni sull’assunzione del dipendente. 

All’interno di questa pagina è possibile inserire una nuova assunzione o modificare un’assunzione già 

presente; sempre tramite la logica dell’icona matita o il tasto aggiungi. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Cliccando sulla matita è 

possibile aggiornare la paga o 

inserire un eventuale super 

minimo; Aggiornando la paga la 

procedura riaggiornerà in 

automatico tutti gli importi 

calcolati in precedenza, con la 

nuova paga inserita. 
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TAB “Altri Allegati”. 
 

Il tab numero 8 Altri allegati permette l’inserimento di ulteriore documentazione all’interno della 

lavorazione, es: 

- Ore Cig Maltempo. 

- Documentazione part time. 

- Documentazione licenziamento antecedente alla data di competenza della denuncia. 

- Documentazione tipo assunzione lavoratore a chiamata. 

 

 

 

 

La logica per l’inserimento degli allegati è quella già descritta nel paragrafo inerente gli allegati. 

 

Terminata la lavorazione all’interno dei tab interessati, fare Salva Dati in basso a destra per confermare la 

lavorazione effettuata sul dipendente. 

Se non dovessero esserci degli errori, il programma si riposizionerà sulla pagina di elenco dipendenti per 

agevolare la prosecuzione con la lavorazione un altro dipendente. 
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Menu “Tabelle”. 

 
 
In questo menu vengono visualizzate le informazioni inerenti le contribuzioni applicate dalla 

Cassa, il dettaglio delle paghe per ogni qualifica, le eventuali festività incluse nel mese della 

denuncia e tutte le possibili tipologie di altre ore che possono essere incluse nella denuncia. 

Le informazioni sono esclusivamente in lettura come riepilogo. 

Tasti “Funzione”.   
All’apertura della denuncia oltre ad essere visualizzato il menu evidenziato nel punto precedente. 

Verranno visualizzati altri 3 tasti funzione nella barra in alto a destra vicino al tasto di apertura della 

chat con la Cassa. 
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Errori denuncia.  
Cliccando su errori denuncia vengono elencati tutti gli errori riscontrati all’interno della denuncia. 
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Allegati denuncia.   
Cliccando sul tasto allegati denuncia sarà possibile visualizzare tutti i file inviati alla Cassa per il 

completamento della stesura della denuncia. 

 

 Attraverso il tasto visualizza risposta è possibile andare a vedere il dettaglio dell’invio con 

l’eventuale risposta effettuata dalla Cassa; 

 Invece attraverso il tasto Apri pdf è possibile visualizzare il file pdf che è stato inviato 

Visualizza differenze;   

 Il tasto visualizza differenze è visibile solo per le denunce caricate attraverso il file prodotto dal 

programma paghe. 
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Il tasto Visualizza Differenze viene mostrato a video esclusivamente qualora si effettuasse una 

lavorazione attraverso l’acquisizione del file paghe.  

Inserito il file nell’area menù dedicata, verranno evidenziate in automatico le differenze tra quanto 

inserito e letto dal programma all’interno del file e quanto ricalcolato dalle procedure di ricalcolo di 

GEDI.  

 
 E’ possibile selezionare gli eventuali dettagli su cui applicare le correzioni basta spuntare le 

righe a cui si vuole correggere l’eventuale errore (freccia verde) e poi cliccare sul tasto 

Applica Correzioni (freccia gialla);   

 Nel caso invece si voglia entrare nel dettaglio del lavoratore basta cliccare sul tasto Dettaglio 

Dipendente (freccia rossa).   

 

  

    

    
    


